
Giornata
ticinese della 

biodiversità
12-13 giugno 2010

cavergno-sabbione

In Valle Bavona 
per osservare la diversità 

delle forme di vita

Gli enti ProMotori 

centro natura vallemaggia
Vivere la natura per comprenderla, rispettarla e valorizzarla

L’Associazione Centro natura Vallemaggia (CNVM) è attiva in valle dal 2004 
promuovendone e valorizzandone il patrimonio naturalistico e paesaggistico 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile della regione. Il CNVM vuole essere un 
luogo privilegiato di incontro, di studio e di svago per la popolazione locale, le 
scuole, i visitatori della valle e il mondo scientifico. 

Per maggiori informazioni: www.cnvm.ch.

Fondazione valle bavona
Da 20 anni in favore della valle

La Fondazione Valle Bavona (FVB)  è stata costituita nel 1990 con lo scopo 
principale di salvaguardare e proteggere attivamente la Valle Bavona 
nelle sue componenti etnologiche, geografiche, botaniche, faunistiche e 
paesaggistiche. 

Nell’ambito dei festeggiamenti del 20mo dalla nascita e conformemente 
ai suoi obiettivi la FVB si impegna con questo evento a promuovere 
le conoscenze delle peculiarità naturali della valle e sensibilizzare la 
popolazione. 

Per maggiori informazioni: www.valle-bavona.ch

ProMotori

Partners

centro natura vallemaggia
CH – 6678 Lodano
Tel. +41 91  753 15 46
www.cnvm.ch
info@cnvm.ch

Fondazione valle bavona
CH – 6690 Cavergno
Tel. +41 91 754 25 50
www.valle-bavona.ch
f.vb@bluewin.ch

Museo cantonale di storia naturale
www.ti.ch/mcsn

Centro svizzero di cartografia della fauna
www.cscf.ch

campo nomade primaverile di sabbione
www.camponomadeprimaverile.ch

società ticinese di storia naturale 
www.stsn.ch

sostenitori

Ufficio natura e paesaggio,
Dipartimento del Territorio

oFiMa sa

vallemaggia turismo

comune di cevio

INVITO
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cHe cosa È la 
«Giornata della biodiversità»?

La biodiversità è “il più grande prodigio di questo Pianeta: milioni di diversi 
organismi frutto di 4 miliardi di anni di evoluzione” (E. O. Wilson), costituito 
dalla diversità della vita, degli organismi e degli ambienti naturali che ci 
circondano. In Svizzera si stima che esistano circa 50’000 specie di animali, 
piante e funghi, ma quante e quali sono quelle che vivono nei dintorni di 
casa nostra? 

La “Giornata ticinese della biodiversità” è un momento dedicato alla 
popolazione locale con lo scopo di:

Far conoscere l’enorme varietà di forme viventi nei dintorni di 
casa nostra attraverso una quindicina di escursioni nella natura 
accompagnate da specialisti

Raccogliere nuove informazioni sulle specie presenti nella 
regione della valle bavona

evidenziare il legame esistente tra le attività dell’uomo e
la biodiversità di una regione

Offrire un momento di festa e di incontro per la popolazione in 
occasione dell’anno internazionale della biodiversità proclamato 
dall’onU

dove si svolGe?
Dagli spazi immersi nel verde del campo nomade primaverile a sabbione 
in Valle Bavona partiranno le varie escursioni per scoprire la natura. 

Durante tutta la manifestazione, la sala multiuso di cavergno e la sede 
della Fondazione valle bavona fungeranno da centro informazioni 
sull’evento. In queste sale saranno allestiti: bancarelle di enti e associazioni 
coinvolti, pannelli sul tema della biodiversità, acquari e terrari nei quali sarà 
possibile osservare piante e animali anche al binoculare.

conFerenZe
Un ciclo di tre conferenze per approfondire alcuni aspetti della biodiversità.  
Sala multiuso a Cavergno (1° piano), ore 20.15. Entrata libera.

12 giugno 2010
Gli insetti sociali: un esempio per l’uomo?
Dr. C. Bernasconi

30 settembre 2010
il Fagiano di monte: un raro simbolo di libertà
Dr. N. Zbinden e Dr. L. Rotelli

12 novembre 2010
anche i sassi parlano! Geologia della valle bavona e dintorni
Geogr. L. Pagano, Geogr. M. Tommasetti e Geol. B. Matasci

attività Per baMbini e raGaZZi
doMenica 13 giugno 2010 
al Campo nomade primaverile di Sabbione

10.00-15.00 Atelier artistico con Franco Lafranca
Creazione con la tecnica dell’osso di seppia o della ceramolle.

13.30-15.00 a caccia di biodiversità
Scopriamo in modo divertente i piccoli animaletti e le piante che 
vivono attorno a noi!

15.15-16.15 Spettacolo di burattini per tutta la famiglia con il ‘Il teatro dei 
fauni’ a sabbione (se brutto tempo a Cavergno)

 ProGraMMa escUrsioni 
 sabato 12 giugno 2010

dalle 14.00 apertura delle sale espositive a cavergno

15.00-17.00 le proprietà curative delle erbe (A. Borsari)

15.00-17.00 Il mondo dei funghi (L. Paganetti)

16.30-18.00 Perché la natura ringrazia l’agricoltura? 
(S. Crameri, UNP)

16.30-18.00 il valore delle selve castanili
(T. Schiesser, VII Circondario forestale)

17.00-18.30 I pesci del fiume Bavona 
(Gruppo ITTIOS – pesca elettrica)

18.00-19.30 Fiori e felci dei nostri prati (F. Airoldi)

20.15-21.45 Gli insetti sociali: un esempio per l’uomo?
(C.Bernasconi, conferenza a Cavergno)

21.00-23.00 Mezz-rat-e-mezz-urscèi: i pipistrelli 
(M. Mattei-Roesli e T. Maddalena)

 doMenica  13 giugno 2010

06.00-07.30 Gli Uccelli (C. Dias e F. Del Fante)

07.30-08.30 topolini, toporagni e arvicole (T. Maddalena)

08.30-10.00 Funghi così, non li avete mai visti! (E. Martini)

08.30-10.00 Piante e fiori della zona golenale (G. Carraro)

10.00-11.30 serpenti e lucertole (M. Nembrini)

10.00-11.30 Api selvatiche, farfalle diurne e mosche predatrici
(P. Palmi, M. Abderhalden e L. Pollini Paltrinieri)

10.00-12.00 api domestiche e miele
(D. Conconi - Società Ticinese di Apicoltura)

11.30-12.00 come si studiano gli animali? (D. Torriani)

12.00-13.30 PranZo per tutti a sabbione 
Annullato in caso di brutto tempo (tel.1600/5)

13.30-15.00 Libellule, anfibi e invertebrati acquatici
(S. Gandolla e B. Jann)

13.30-15.00 Formiche, formichine e coleotteri del legno
(C. Bernasconi, A. Rossi Peduzzi e C. Pradella)

15.15-16.15 spettacolo di burattini

 Le escursioni proposte sono gratuite e partono dal Campo nomade
 primaverile a Sabbione. In caso di brutto tempo alcune escursioni potranno
 essere annullate (telefonare allo 078 690 30 11).
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